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BOLLETTINO  N° 25   DEL 1 APRILE 2009                      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 14 Aprile Martedì 21 Aprile  Martedì 28 Aprile 
Riunione annullata  

per festività pasquali 
Claudio Sabatini 

“Un futuro possibile” 
Visita Ufficiale del 

Governatore Prof. Pietro 
Terrosi Vagnoli 

 Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 13 Aprile Lunedì 13 Aprile, Lunedì 13 Aprile 

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Annullata per festività 

Pasquali 
Annullata per festività 

Pasquali 
Annullata per festività 

Pasquali 
 

Martedì 14 Aprile Martedì 14 Aprile, Unaway, 20,15 Mercoledì 15 Aprile, NH de la Gare, 20,15 
BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Annullata per festività 
Pasquali 

Dott. Franco Mioni 
“Viaggio a San Pietroburgo” 

 

 
Mercoledì 15 Aprile, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 16 Aprile, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 16 Aprile, Accademia Notturni, 20,15 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Dott. Enrico Paolo Levi 
“Bologna all’Expo di Shangai” 

Assemblea del Club per soli Soci Dott. Luca Garai 
“Gli automi di Leonardo da Vinci” 

 
 

 
 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 7 Aprile 
Soci presenti: Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Corinaldesi, Delfini, Fedrigo, Galli, Garcea, 
Giardina, Landi, Marchetti, Munari, Nanetti, Pedrazzi, Russomanno, Salvigni, Silvestri, Simoni, Tugnoli, 
Venturi, Vicari. 
Signore: Boari, Salvigni. 
Ospiti del Club: Dott. Stefano Cavagna, Dott.ssa Francesca Pongiglione. 
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Valle del Samoggia: Prof. Mario Mattei. 
Soci presso altri Club: Dott. Salvadori con il borsista Arata Mori e Prof. Martorana e Signora il 6 aprile al 
R.C. Bologna Ovest 
Percentuale di presenza: 33,33 % 
 

Dott. Stefano Cavagna:“Last Minute Market” 
ovvero: come trasformare uno spreco in ricchezza 

 
Invitato a parlare al Club in seguito alla sua interessantissima esposizione tenuta in occasione del 
recente Rotary Day, il Dott. Cavagna ha esposto ai purtroppo pochissimi  intervenuti il 
progetto di altissimo profilo umanitario in corso presso il supermercato Conad Leclerc, da lui 
diretto in quel di Via Larga a Bologna. 
 
LAST MINUTE MARKET (Progetto di recupero e valorizzazione di beni invenduti) e’ nato 
ad opera di un rotariano bolognese, il Prof. Andrea Segrè, Preside della facoltà di Agraria 
dell’Alma Mater, dopo lunghi anni di gestazione per le difficoltà di attivazione che hanno 
addirittura richiesto l’approvazione di un apposito disegno di Legge.. 
L’attività di un ipermercato – ha detto il Dott. Cavagna – genera inevitabilmente dello “sfrido”, 
costituito da merce non vendibile: principalmente  per quasi raggiunti limiti di scadenza, ma anche 
per il  deterioramento delle confezioni che non le rendono appetibili al cliente del negozio. Per non 
parlare della classica rete di arance, che cadendo ha provocato l’ammaccatura di un solo frutto: 
ebbene la regola è che quel frutto non può essere sostituito, quindi si gettano 3 Kg, quando il danno 
era su  soli 150 grammi ! 
Sul giro d’affari totale di un ipermercato alimentare lo “sfrido”, ha detto il relatore,  rappresenta 
almeno lo 0,40% del totale, cosa che potrebbe apparire di entità trascurabile. Ma così non è quando 
si pensa che sui 100-150 milioni di fatturato annuo  lo 0,40% corrisponde ad un valore di almeno 
400-600.000 Euro che oggi possono essere donati ad Onlus che li utilizzano pienamente. 
Tutto ciò corrisponde ad un evidente vantaggio per il beneficiato, ma non solo per lui , in quanto 
anche l’ipermercato ne ha un tornaconto: le merci donate possono infatti essere scaricate, con il 
risparmio dell’IVA relativa, risparmio che si va ad aggiungere al minore costo di smaltimento dei 
rifiuti (soprattutto quelli umidi che guarda caso sono i più costosi). E anche il costo degli addetti 
alla selezione dei prodotti da scartare e donare è ampiamente coperto dal risparmio finale. 
Per non parlare del ritorno di immagine, equivalente se non superiore a quello di molti spot 
pubblicitari ! 
 
Nel caso specifico di Via Larga, nel solo 2008 sono stati donati beni alimentari  per un valore 
di € 238.200, pari a Kg. 78,000 !  Una delle Onlus tra le più “beneficate” è la ben nota e meritevole 
Opera Pia di Padre Marella che ogni giorno, una volta eseguita dagli addetti  la selezione  dei 
prodotti da scartare, si presenta  intorno alle 12,00-12,30 a ritirare il “donato”: i prodotti vengono 
consegnati ancora perfettamente commestibili purchè utilizzati subito, il che comporta una 
particolare duttilità dei cuochi delle singole Onlus, che dovranno improvvisare un menù giornaliero 
in funzione di quanto ricevuto giorno per  giorno. 



Peccato, ha detto il Dott. Cavagna, che questo sistema non venga adottato che da poche 
strutture. Se infatti esso fosse esteso a tutti  gli iper e supermercati, il  “donato” sarebbe più 
che sufficiente a sopperire a tutte le necessità alimentari delle popolazione italiana non 
abbiente e bisognosa ! 
 
Si tratta di un programma di sensibilizzazione che andrebbe supportato. E perché non dai Rotary 
Clubs che con la loro presenza capillare sul territorio potrebbero contattare molte strutture, anche 
nei centri minori ? 
 
Numerosi interventi di apprezzamento da parte di Ceroni, Landi, Boari, Garcea, Russomanno e 
del rotariano in visita Prof. Mattei. 
 
 
 
 

 

                                    AUGURI A: 

 
Alessandro Chiesi, 13 Aprile   

 

      
 

 

Dimissioni 
Sono purtroppo pervenute al Club le dimissioni dell’amico Dott. Giovanni Grillone. 

 
 
      

  
DAL  PRESIDENTE, DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 E DALLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO  
GIUNGA A TUTTI GLI AMICI E ALLE LORO SIGNORE  

L’AUGURIO MIGLIORE  PER UNA  
SERENA   S. PASQUA 

 
 

LA  VISITA DEL GOVERNATORE 

avra’ luogo martedì 28 Aprile, in concomitanza con la 

presentazione di Nuovi Soci: quindi una vera festa del Club ! 

Siete tutti  pregati di appuntarvela fin d’ora in calendario.,  

Eventuali  assenze dovranno essere giustificate 



L’ASSIDUITA’ 
La pubblicazione su questo stesso bollettino della tabella relativa all’assiduità nei primi tre trimestri 
di quest’anno costringe ad analizzare i risultati piuttosto sconfortanti che ne discendono. 
Premesso che tutti i Rotariani, al momento del loro ingresso nel Club hanno implicitamente 
accettato  Statuto e Regolamento del Club stesso, riportiamo testualmente qui di seguito la parte 
dello Statuto che si riferisce all’argomento: 

Art. 9 – Assiduità 
 Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. 
Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% 
della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra 
al consiglio, in maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, 
ovvero se recupera in uno dei modi seguenti: segue un lungo elenco di validi modi compensativi 
dell’assenza, quasi sempre legati ad altre attività rotariane. 

Art. 12 § 4. Cessazione per assenza abituale. 
 § 4 - Percentuali di assiduità. Un socio deve 
(1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club, in ciascun semestre;( (omissis). 
I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club a meno che non siano 
dispensati dal consiglio per validi motivi. 
Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia 
dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, 
deve essere informato dal consiglio  he la  sua  assenza  può  essere interpretata  come  rinuncia alla 
affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione. 
§ 5. Cessazione per altri motivi. 
 Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi 
socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi 
motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri. (omissis). 
 
IN CONCLUSIONE:. l’assenza non è quasi mai giustificabile, se non  per quei soci che  ne 
hanno diritto per ragioni anagrafiche o di anzianità rotariana, il cui caso è altrove contemplato. 
 
Conviviali come quella di ieri sera, perfettamente in linea con i più alti  principi etici del 
Rotary e  che invece  vanno quasi deserte inducono a riflettere sul significato dell’affiliazione 
di tanti Soci che stanno diventando dei semplici “portatori di distintivo”. 
Proprio durante la riunione di ieri il Presidente ha ripetutamente stigmatizzato il 
comportamento degli assenti, ai quali questo messaggio è rivolto (e non evidentemente ai 
presenti !). 
E in un successivo intervento con il redattore del bollettino ha aggiunto: “Credo che questa  
sera  si sia davvero  toccato il fondo!  E' questo  un fenomeno  che mi dicono  verificarsi  anche 
in altri club, ma il famoso "mal comune, mezzo gaudio" non paga nè consola.  Così come non è 
affatto consolatorio il detto "pochi ma buoni". 
Quindi ha aggiunto: “E' triste dirlo, ma quei soci che non partecipano, a meno che non ci siano 
gravi motivi, sarebbe bene che si dimettessero. Sono rami secchi che andrebbero opportunamente 
tagliati E' avvilente prendere atto di questa situazione, non solo da parte mia, ma anche per gli 
altri amici che si stanno prodigando a tenere a galla un club che ha rischiato di essere cancellato 
per mal funzionamento”. 
 

Questo non è semplicemente uno sfogo, 
ma  una vera  reprimenda del Presidente indirizzata a tutti quelli che stanno nel 

Rotary solo per avere un distintivo sulla giacca. 



 
 

CONSUNTIVO PRESENZE SOCI  
1 LUGLIO 2008 – 31 MARZO 2009 - 30 RIUNIONI 

 
RIUNIONI SOCI % PRESENZA RIUNIONI SOCI % PRESENZA 

28 Delfini 93,33 9 Galli 30,00
25 Garcea 86,67 9 Seren 30,00
24 Giardina 80,00 9 Simoni 30,00
23 Fedrigo 76,67 9 Totò 30,00
22 Ceroni 73,33 9 Tugnoli 30,00
22 Poggi 73,33 9 Turra 30,00
21 Brath 70,00 8 Salvadori 26,67
21 Coltelli 70,00 7 Brachetti 23,33
19 Monetti 63,33 7 Franchini 23,33
19 Nanni A. 63,33 7 Muggia 23,33
19 Silvestri 63,33 7 Pedrazzi 23,33
18 Boari 60,00 7 Volta 23,33
17 Cervellati 56,67 7 Zappoli T. 23,33
17 Landi 56,67 6 Garruba 20,00
17 Nanetti 56,67 6 Latini 20,00
17 Pizzoli 56,67 6 Lodi 2000
17 Salvigni 56,67 6 Serantoni 20,00
17 Zecchini 56.67 5 Barcelloni C. 16,67
16 Marchetti 53,33 5 Vicari 16,67
15 Chiesi 50,00 4 Amati 13,33
15 Papaleo 50,00 4 Dall’Olmo 13,33
14 Menarini 46,67 3 Magri 10,00
13 Conti 43,33 3 Samoggia 10,00
13 Munari 43,33 2 Leone 6,67
13 Zanoni 43,33 2 Salmon C. 6,67
12 Russomanno 40,00 2 Zacà 6,67
12 Zabban 40,00 1 Grillone 3,33
11 Corinaldesi 36,67 1 Liverzani 3,33
11 De Robertis 36,67 1 Turchi 3,33
11 Fioritti 36,67 0 Francia 0,00
11 Migliorini M. 36,67 0 Jovine 0,00
11 Venturi 36,67 0 Nanni G. 0,00
11 Cocchi 36,67 0 Rimondini 0,00
10 Bellipario 33,33 0 Serra 0,00
10 Maresca 33,33 0 Stefoni 0,00
10 Martorana 33,33 0 Tagliaventi 0,00
10 Maver 33,33 0 Tura 0,00
9 Vannini 30,00    

 
IN CORSIVO I SOCI DISPENSATI DALL’OBBLIGO DI PRESENZA 

 
 
 



 
 

R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L 
Service Above Self 

 

DISTRETTO 2070 - ITALIA 
Emilia Romagna-Repubblica di San Marino- Toscana 

 
XXXVII CONGRESSO DISTRETTUALE 

Governatore - PIETRO TERROSI VAGNOLI 
22 MAGGIO - 24 MAGGIO 2009 

Hotel Fattoria La Principina - SS delle Collacchie 465 - Loc. Principina a Terra (Grosseto) 
IL MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Segreteria Distrettuale 2008-2009 
per email a   “segreteria2008-2009@rotary2070.it”   o per Fax allo 0577.205147 

 entro il giorno 10 Maggio 2009 
e’ disponibile in Segreteria 

unitamente al ricco programma della manifestazione 
 

 
 


